
Prima Edizione Premio GXC - Giovani per la Ceramica 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 
Spedire o consegnare in busta chiusa a: 

- Villa Paris – Via Marcacci 1 - Roseto degli Abruzzi (TE).  
- L’inoltro va effettuato per raccomandata.  
- Da indicare, sul retro della busta: Selezione Premio GXC - Giovani per la Ceramica. 
- È ammessa la consegna a mano, all’indirizzo indicato, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 

alle ore 12:00. 

 
 

Cognome …………………………………………………………………………………………… 
 
Nome ………………………………………………………………………………………………. 
 
Nome d’Arte (opzionale) ………………………………………………………………………….. 
 
Data di nascita (gg-mm-aaaa) …………/……………./……………….... 
 
Luogo di nascita ……………………………………………………………………………. 
 
 
Domicilio 
 
Nazione ……………………………………………………………………. 
 
Città ……………………………………………………………………. 
 
Via e Cap. ……………………………………………………………………. 
 
 
Telefono ……………………………………………………………………. 
 
Cellulare ……………………………………………………………………. 
 
E-mail ……………………………………………………………………. 
 
Sito Internet (opzionale) ……………………………………………………………………. 
 
 
Opera 
 
Titolo ……………………………………………………………………………. 
 
Tecnica, supporto ……………………………………………………………… 
 
Misure ……………………………………………………………… 
 
Anno ……………………………………………………………… 
 



Prezzo (opzionale) ……………………………………………………………… 
 
Diplomato nell’anno …………………… all’Istituto d’Arte per la ceramica di Castelli 
“F.A. GRUE”, oggi denominato Liceo Artistico per il Design. 
 
 
Accetto: 
 
1 – tutte le norme del Bando del Premio pubblicato su www.fondazionecingoli.com 
 
2 – di concedere alla Fondazione Cingoli - Prima Edizione Premio GXC - Giovani per la 
Ceramica - i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati ai fini della redazione del 
catalogo, dell’archivio delle adesioni e della pubblicazione delle opere sul sito web del 
premio, e delle altre forme di comunicazione e attività dell’organizzazione. 
 
3 – di autorizzare espressamente La Fondazione Cingoli, nonché i loro diretti delegati, a 
trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge: INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 
13 Reg. Ue 679/16 e succ. mod. di legge anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite 
dalle persone suddette.  
La partecipazione al Premio implica la conoscenza e la totale accettazione del presente 
Regolamento. I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dell’organizzazione del 
Premio, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati.  
L'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro 
trattamento/comunicazione comporterà l'impossibilità per l’organizzazione del Premio di dar 
corso a successivi contatti. 
 

Data ……………………………………………. 

 

Firma di adesione …………………………………………………………….. 


